INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SISTEMA PER L’AMMISSIONE DI MEMBRI E PARTNER ALLA RETE EURES
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati (in seguito, “GDPR”)
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede legale in Via Fornovo, 8 – 00192
Roma, C.F. e P.IVA 97889240582 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta

a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
1. Fonte del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei conferiti, in
qualità di interessato, in occasione della presentazione dell’istanza per l’iscrizione all’Elenco dei Membri
o Partner della Rete EURES.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità previste dal “Sistema per l’ammissione alla Rete
EURES di Membri e Partner” di cui al Regolamento UE 2016/589:
a) effettuare l’istruttoria delle istanze, anche tramite ANPAL Servizi S.p.A., società in house di
ANPAL, ai fini dell’ammissione all’Elenco dei Membri o Partner della Rete EURES;
b) pubblicare sul portale EURES e sul portale ANPAL, l’Elenco dei Membri o Partner della Rete
EURES;
c) pianificare e gestire verifiche presso le strutture iscritte all’elenco;
d) richiedere la compilazione di questionari per la misurazione dei risultati EURES e richiedere
l’effettuazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi
offerti o richiesti;
e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative nazionali ed europee vigenti
anche in raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà realizzato in forma sia cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto delle
misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi
prescritti dalla legge.
4. Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 2 (“Finalità del trattamento”).
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5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori che si occuperanno
dell’istruttoria individuati quali Incaricati del trattamento.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i
suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
7. Diritti dell’interessato
In veste di interessato, in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
b. ottenere le indicazioni circa a) dell’origine dei dati personali; b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, c. 1, GDPR;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
Ove applicabili, in veste di interessato, potrà esercitare altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
In particolare potrà:
a. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
b. ottenere la limitazione del trattamento;
c. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
d. opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
e. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
8. Modalità di esercizio dei diritti
In veste di interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui al paragrafo 7 inviando
una e-mail all’indirizzo ammissioneeures@anpal.gov.it.
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9. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede legale in
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, telefono 06 46835500 e-mail direzione.generale@anpal.gov.it
Il Responsabile del trattamento è la Divisione 5 dell’ANPAL, presso cui è incardinato l’Ufficio di
Coordinamento Nazionale EURES, ubicato in Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, telefono 06 4683
5446/5437 e-mail divisione5@anpal.gov.it Pec divisione.5@pec.anpal.gov.it che è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
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